
COMITATO CIVICO Pro Sant’Angelo dei Lombardi  
con sede in Sant’Angelo dei Lombardi  

 
  
Sant’ Angelo dei Lombardi, 19 giugno 2013 
 
                                                       Al Sindaco del  Comune di Sant’Angelo d.L. 

Al Responsabile Unico del Procedimento 

        

oggetto:   
Associazione di volontariato “Comitato Civico pro Sant’Angelo dei Lombardi”. 
Elettrodotto Terna Spa a servizio della Centrale a biomasse in località Porrara. 
Richiesta copia atti ai sensi della legge 241/1990. 
 
In riferimento alle finalità di tutela ambientale proprie del nostro Comitato Civico come 
formalizzate nel nostro Statuto,  
considerata la questione ambientale correlata alla “Costruzione della linea elettrica a 150 
kV della RTN di raccordo tra la linea a 150 kV “CP Goleto S.Angelo – CP Sturno”, con la 
costruenda Stazione Elettrica a 150 kV RTN di Castelnuovo di Conza” in ditta Terna Spa a 
servizio della centrale a biomasse in ditta Ferrero Spa,  
considerato l’impatto sulla salute dei cittadini sottoposti al raggio di influenza 
elettromagnetica della linea elettrica;  
considerato il deprezzamento del valore immobiliare di abitazioni e terreni agricoli 
attraversati dalla linea elettrica;  
considerato il danno paesaggistico che si prospetta, con impatto visuale negativo dal 
centro storico monumentale di Sant’Angelo dei Lombardi e dalla millenaria Abbazia del 
Goleto, nonché dalle contrade a vocazione agricola e turistica denominate San Guglielmo, 
Puoio, Barricella, Secatizzo,  
ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990, si chiede l’estrazione di copia dei seguenti atti: 
-determinazioni nel merito della commissione comunale integrata e/o paesaggistica; 
-progetto autorizzato dal Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, in particolare : 

• Relazione e grafici di valutazione di impatto ambientale 
• Simulazione dell’impatto ambientale con viste dal Centro storico e dall’Abbazia del Goleto 
• Planimetria della linea ricadente nel territorio comunale  
• Sezione tipo dei tralicci 
• Elenco delle particelle catastali interessate dall’elettrodotto ma gravate da uso civico 
• Documentazione inerente la valutazione alternativa di costruzione con linea interrata.    

 
In rappresentanza del Consiglio Direttivo del Comitato Civico, porgono cordiali saluti : 

Il Segretario                                                                           Il Presidente 
Alfredo Di Leo                                Rosalba Roberto 

 

 

Associazione registrata c/o l’Ufficio del Registro di S.Angelo d.L. al n° 831 di rep. in data 17.6.2013  
Sede provvisoria : Sant’Angelo dei Lombardi in Via Nazario Sauro 1 

Recapiti telefonici : Segretario  345.2149197   Presidente  329.1323201 
E.mail :  comitatocivicosantangelo@facebook.com 

Questo documento è pubblicato su Internet 


